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SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E GLOBAL SERVICE - VERDE

Il contesto organizzativo

Il Comune di Sesto San Giovanni conta oltre 80 mila abitanti su un territorio che ha una
superficie di 11.700.000 mq.

L’amministrazione comunale si avvale di circa 530 dipendenti in ruolo a tempo indeter-
minato (alla data del 31/12/2021), per la gestione diretta dei servizi ed il controllo delle
funzioni affidate all’esterno. 

Il dimensionamento organico quali-quantitativo è stato strutturato prevedendo un forte
apporto delle funzioni manageriali, specialistiche e di ruoli impiegatizi dedicati a pro-
cessi diversificati e rivolti all’utenza.

La nuova macrostruttura comprende 3 aree, definite Strutture complesse, che sono le
strutture di massimo livello e dimensione che rispondono direttamente agli  Organi di
Governo dell’Ente ed hanno il compito di assicurare unitarietà all’attività programmati-
ca, organizzativa ed operativa del Comune. 

Nell’area Strutturale confluiscono: il Settore Organizzazione, pianificazione strategica e
risorse umane e il Settore Economico finanziario e tributario.

Nell’area dei Servizi ai cittadini e della comunicazione confluiscono: il Settore Cultura,
Pari opportunità, no profit, politiche giovanili, partecipazione democratica, comunica-
zione e cooperazione internazionale - marketing urbano e il Settore Socio educativo.
Infine vi fa parte anche il Servizio Demografico ed ausiliario. 

Nell’area Pianificazione, attuazione e gestione del territorio - Ambiente confluiscono
tutte le attività di carattere essenzialmente tecnico attinenti alle materie di progettazio-
ne e manutenzione, nello specifico: il Settore Territorio e lavori pubblici, il Settore Edilizia
Pubblica e Global Service - verde, il Settore Ambiente, il Settore Servizi Cimiteriali - ed in-
fine il Settore Impiantistica sportiva e comunale - project financing - Agenzia casa. Par-
te di quest’area è anche il servizio Prevenzione e protezione.



Vi sono inoltre, un'area autonoma di Sicurezza e protezione civile, il Settore Affari Istitu-
zionali,  l’Avvocatura, il Nucleo autonomo prevenzione della corruzione, trasparenza e
privacy - sistema dei controlli – Servizio ICT, il servizio autonomo di Uffici Staff del Sinda-
co e della Giunta comunale - Ufficio di Gabinetto. 

Oltre ai Direttori di Area, ai Dirigenti di Settore ed alle Alte Specializzazioni (A.S.), nell'En-
te operano figure con responsabilità gestionali (Posizioni Organizzative - PO) coadiuva-
te da figure con competenze altamente specifiche e qualificate (Alte Professionalità -
AP) che operano all'interno dei diversi settori - servizi o in modo trasversale ad essi.

Le figure dirigenziali previste nell'Ente sono 8, di cui 3 Direttori di Area (struttura comples-
sa). Le Alte Specializzazioni sono 9 e la direzione intermedia prevista si compone com-
plessivamente di 29 Posizioni Organizzative e Alte professionalità. La sovraintendenza
delle funzioni dei direttori/dirigenti e il coordinamento delle loro attività vengono svolti
dal Segretario generale che esercita le funzioni attribuite dal D. Lgs. 267/2000. 

Il Settore Edilizia Pubblica – Global Service  - verde è composta da:

 Servizio Global Service e manutenzione stabili- cablature Reti informatiche
e videosorveglianza 

 Servizio tecnico demanio e patrimonio

 Servizio edilizia pubblica e global service

 Servizio arredo aree verdi – Parchi, giardini e tutele animali 

Più nel dettaglio le funzioni del Servizio Edilizia pubblica si articolano come segue:

 programmazione,  progettazione  e  direzione  di  lavori  di  interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici comunali

 coordinamento  e  gestione  dei  gruppi  di  lavoro,  di  staff  amministrativo  e  di
squadre di operai

Le attività e le funzioni

Lo specialista Edilizia pubblica dovrà lavorare nel Servizio Edilizia pubblica ed oc-
cuparsi di:

 programmare e progettare interventi di manutenzione straordinaria o di amplia-
mento su stabili comunali scolastico ad uso diverso (uffici e caserme) inclusa l’e-
secuzione di disegni mediante AutoCAD e di rilievi dei luoghi, la computazione
metrica estimativa del progetto, la contabilità ecc.

 controllare l’esecuzione dei progetti ed i lavori nei dei cantieri per la realizzazio-
ne di  opere di  edilizia  pubblica relativa agli  immobili  di  proprietà comunale
(edilizia scolastica e ad uso diverso)

 gestire la  fase di emissione del certificato di regolare esecuzione e assistere al
collaudo fornendo la documentazione richiesta per legge



 coordinare il gruppo di lavoro di lavoratori interni ed esterni all’ente e occuparsi
della  direzione lavori

 gestire l’iter su piattaforme informatiche specifiche per il reperimento di fondi re-
gionali e ministeriali, e tutto quanto ne consegue

 collaborare supportando con le proprie competenze tecniche la realizzazione
delle  procedure gestite dai colleghi del settore anche per attività non diretta-
mente connesse ai propri obiettivi 

 gestire i rapporti con gli utenti esterni (cittadini, professionisti ed imprese) e con i
referenti interni dei diversi Settori del Comune. 

 Presidiare  i  processi  e  le  procedure  amministrative  direttamente  legate  alle
attività svolte, come ad esempio: gestione digitale dei documenti e degli atti
amministrativi  di  settore  e  di  giunta  relativi  alle  attività  del  servizio  di
appartenenza,  predisposizione  della  documentazione  contabile,  schede
informative da inviare all’esterno, istruttorie rivolte ad atti formali (determinazioni
dirigenziali) e 

Le competenze

Capacità

 Efficacia organizzativa e tenuta dei tempi di lavoro anche in relazione a contesti
complessi ed incerti 

 disponibilità  a  collaborare  con i  colleghi  di  pari  grado in  una  logica  di  team
aziendale e di coordinamento  dell’attività del gruppo di lavoro

 Capacità di comunicazione e tenuta della relazione interpersonale, in ruoli in cui
la funzione di mediazioni e coordinamento è cruciale

 Apprendimento dall’esperienza e flessibilità nella gestione dei contenuti  e degli
strumenti tecnici e digitali

 Flessibilità ed apertura al cambiamento
 Disponibilità  all'apprendimento  di  nuove  procedure  ed  all'aggiornamento

professionale

Conoscenze

Elementi  sulla normativa  relativa  a  lavori  pubblici  ed  edilizia  pubblica quali  per
esempio:  figure  coinvolte  nel  processo  di  progettazione  e  realizzazione  dell’opera,
principali elementi sulla sicurezza dei cantieri, criteri e indicazioni sull’eliminazione delle
barriere architettoniche, principali  tecniche per la realizzazione e misura di opere di
progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici pubblici.

Si citano a titolo non esaustivo: 

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 

 D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 – 

 Decreto legislativo 50/2016

 Decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 



 Testo unico in materia Edilizia Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;   

 NTC 2018 – Nuove norme sismiche per il calcolo strutturale

Conoscenza d’uso dei sistemi informativi a supporto delle attività svolte (programmi di
Office, AutoCAD, disegno e grafica , programmi di contabilizzazione , Primus, Certus).


